
Il Corso BLSD ESECUTORE per personale sanitario è destinato a tutti coloro che, 
avendo già almeno una minima esperienza in campo medico, per motivi personali, 
professionali o normativi, vogliono conseguire un'attestazione che abiliti al corret
to utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e all'esecuzione delle mano
vre di rianimazione cardiopolmonare (RCP). 

Le conoscenze e le abilità apprese in questo corso consentiranno direttamente di 
salvare vite umane. 

Lo studente imparerà le manovre di RCP da applicare a vittime di ogni età e si eser
citerà con la RCP in un contesto di lavoro di squadra. 

Sarà in grado di usare un defibrillatore semiautomatico esterno e risolvere casi di 
soffocamento (ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo). 

In questo corso imparerà, inoltre, a riconoscere ed affrontare vari tipi di emergen
za, come ad esempio un arresto cardiaco improvviso. 

Nonostante importanti progressi nella prevenzione, l'arresto cardiaco rimane un 
problema fondamentale di 
salute pubblica e una delle 
principali cause di morte. !-:.~~~~ 

La necessità di intervenire 
si può verificare sia 
all'interno sia all'esterno 
delle strutture sanitarie. 

11 corso BLSD ESECUTORE 
per laici è destinato a tutti 
coloro che non posseggono 
alcuna esperienza profes-
sionale in campo sanitario. 
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BLS • BASIC LIFE SUPPORT 
Training Site American Heart Association 

Nel 2015 presso la nostra Segreteria Nazionale è stato costituito il Training Site UIL FPL 
affiliato ad American Heart Association attraverso il quale si possono organizzare corsi di 
BLSD adulto/pediatrico su tutto il territorio Nazionale rilasciando l'abilitazione alle Mano
vre di Rianimazione Cardiopolmonare di Base ed all'uso del Defibrillatore Semiautomatico 
Esterno ai nostri iscritti partecipanti, nonché la loro registrazione, ormai diventata obbliga
toria, presso il Servizio di Emergenza 118 Regionale . 

Come organizzare un corso di BLSD nella propria Regione/Struttura? 

Il Responsabile Regionale/Territoriale UIL FPL contatta il Responsabile Nazionale del 
Training Site per concordare la tipologia di corso, le date, l'eventuale coinvolgimento dell'I
struttore Nazionale e le atre specifiche organizzative. 

Sarà cura del Training Site UIL 
FPL provvedere all'invio del 
materiale didattico e delle 
CARD (tessere abilitanti Ame
rican Heart Association) e dei 
Manuali Didattici nel luogo di 
svolgimento del corso. (Con 
l'invio della CARD è compresa 
la Pocket Mask per ogni parte
cipante) 

Ad ogni partecipante, da parte dell'Istruttore BLSD UILFPL, al termine del corso saranno 
rilasciati: 

• Card BLSD Provider American Heart Association (abilitazione adulto/pediatrico) 
attestato spendibile per concorsi pubblici e privati; 

• Abilitazione e registrazione presso Servizio Emergenza 118 Regionale per l'uso del 
defibrillatore semiautomatico (DAE) su tutto il territorio Nazionale; 

• Registrazione presso il CPRVerify American Heart Association ECC - lnternational 
Greenville Avenue Dallas, Texas; 

• Pocket Mask; 

• Manuale BLSD AHA; 

• Crediti ECM (tramite accesso dedicato al portale fad .uilfpl.org) 

Programma tipo del Corso BLSD ESECUTORE 
Registrazione partecipanti e inizio lavori Presentazione corpo docente; Presen
tazione del corso; Divisione dei discenti in gruppo e loro sistemazione vicino alle 
stazioni di addestramento 

Cambiamenti delle linee guida aha 2015 

1 ;i parte del corso bis adulto inizio sequenze di lezioni teoriche e pratiche attra
verso l'uso della metodica Practice While Whatching quindi video compressioni 
toraciche e sequenza di pratica correlata video ventilazioni attraverso pocket 
mask e sequenza di pratica correlata video di compressioni e ventilazioni e sequenza 
di pratica video correlata; video sequenza completa ad un soccorritore 
(valutazione della scena , valutazione dello stato d'incoscienza , attivazione del 
servizio d'emergenza , valutazione del polso carotideo ed inizio sequenza RCP) e 
sequenza di pratica correlata; video bag mask e sequenza di pratica video correlata; 
video sulla defibrillazione e sequenza di pratica correlata ad uno e due operatori; 
video defibrillazione in situazioni speciali 

z;i parte del corso bis bambino definizione di bambino; video dimostrativo; vide
o e sequenze di rcp e defibrillazione nel bambino 

3;i parte del corso bis infante Video dimostrativo inizio sequenze di lezioni teoriche 
e pratiche attraverso l'uso della metodica Practice While Whatching quindi video 
compressioni toraciche singolo operatore e sequenza di pratica correlata video 
ventilazioni attraverso pocket mask e sequenza di pratica correlata video 
di compressioni e ventilazioni e sequenza di pratica video correlata; video 
sequenza completa ad un soccorritore (valutazione della scena, valutazione dello 
stato d'incoscienza , attivazione del servizio d'emergenza , valutazione del polso 
brachiale ed inizio sequenza RCP) e sequenza di pratica correlata; video compressione a 
due operatori e sequenza pratica correlata; video sequenza completa rcp due ope
ratori e sequenza pratica correlata 

pausa pranzo 

4;i parte del corso manovra di Heimlich e assistenza respiratoria in caso di 
solo 

arresto respiratorio video manovre di disostruzione adulto e sequenza pratica 
correlata video manovre di disostruzione bambino e sequenza pratica correlata; 
video manovre di disostruzione infante e sequenza pratica correlata; video ventilazioni di 
soccorso (bocca a bocca, con dispositivo barriera, con bag mask) 

conclusione parte teorico pratica 

somministrazione test scritto( 25 minuti ) 

skill test inizio valutazione abilità pratiche; eventuali remediation; somministrazione 
test di valutazione corso; consegna card 

chiusura lavori 
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Il Corso per operatori ACLS è concepito per insegnare le competenze salvavita 
richieste per essere sia un membro del team sia un team leader in ambiente 
ospedaliero ed extraospedaliero 
 
 
Corso Teorico Pratico 
Rivolto a Medici ed Infermieri, il corso ha come obiettivo la formazione e l'acquisizione 
delle conoscenze e tecniche necessarie alla gestione dell'emergenza respiratoria, arresto 
cardiaco (FV/TV senza polso con DAE o DEFIBRILLATORE MANUALE LIFEPACK 12, 
FV/TV senza polso refrattaria, PEA, Asistolia), pre-arresto cardiaco (Bradicardia, 
Tachicardia, Sindrome Coronarica Acuta) e stroke ischemico acuto in ambiente intra ed 
extra-ospedaliero. 
 
Obiettivi Conoscitivi 
Descrizione e riconoscimento dei segnali di allarme di pre-arresto nelle emergenze 
cardiache, respiratorie e Stroke; descrizione della metodologia di approccio e 
pianificazione nella gestione delle emergenze; (ABCD primario e secondario); 
descrizione e discussione degli algoritmi e tecniche di BLS-D; descrizione e discussione 
degli algoritmi e tecniche di ACLS; descrizione e discussione gestione farmaci 
 
Obiettivi Psicomotori 
RCP nell'adulto; gestione di base ed avanzata delle vie aeree; gestione e trattamento dei 
ritmi defibrillabili e non con utilizzo del DAE e/o defibrillatore manuale (pratica nella 
Defibrillazione, cardioversione, pacing transcutaneo, lettura ECG); approccio, 
pianificazione e gestione di un Team come Leader nell'emergenza-urgenza; management 
di scenari simulati di arresto respiratorio, FV/TV senza polso trattata con DAE, FV/TV 
senza polso refrattaria, PEA, Asistolia, Sindrome coronarica acuta, Bradicardia, 
Tachicardia stabile ed instabile, Stroke. 
 
Sessione didattica 
Osservazione e discussione delle conoscenze teoriche, comportamentali e tecniche 
dell'ACLS secondo le linee guida CPR ECC 2015 AHA (uso di materiale didattico AHA). 
 
Sessione pratica 
Lezioni pratiche in stazioni con simulazione su manichino adulto, mediante metodologia 
AHA "PRACTICE WHILE WATCHING" attraverso l'utilizzo del materiale audiovisivo e 
cartaceo. 
 
Durata 
2 giornate formative secondo il programma che segue. 
 
Requisiti necessari 
BLS-D Provider Course non scaduto 
 
Materiali didattici 
A tutti i partecipanti vengono forniti Pocket Mask e Manuale ACLS AHA. 
Il corso prevede l'utilizzo delle attrezzature già presenti presso la sede o messe a disposizione 
da parte di OPES Formazione. 
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Certificazioni in uscita 
Verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione al corso ed il PATENTINO ACLS Esecutore 
American Heart Association dal Training Site UIL FPL (Training Center ECM2 nr. 
ZZ20801), della validità di 2 anni, a superamento delle prove teoriche e pratiche. 
 
Ogni corso è a numero chiuso (massimo 8 partecipanti). 
  

Programma Corso ACLS 

Primo giorno 

Ore 08.00 08.25 registrazione partecipanti 

Ore 08.25 08.30 Benvenuto, introduzione , organizzazione del corso 

Ore 08.35 Panoramica ed organizzazione del corso acls 

Ore 08.40 10.40 Procedure BLS ed ACLS 

10.40 11.00 coffe break 

11.00 13.00 Gestione dell’arresto respiratorio 

-    Addestramento e valutazione su RCP e AED 

-    Concetto di Megacode e team di rianimazione 

-     Arresto cardiaco (TV/FV senza polso) 

-    Stazione di apprendimento su SCA e Stroke 

13.10 14.10 pausa pranzo 

14.10 17.00 Bradicardia/PEA/Asistolia 

-   Tachicardia stabile ed instabile 

 

Secondo giorno 

08.30  10.30 Unione di tutti i passaggi 

10.30 10.40 coffe break 

10.45 12.00 Valutazione mega code 

12.00 13.00 pausa pranzo 

13.00 13.45 Test scritto  

13.45 16.15 Recupero 

16.15 17.00 Chiusura corso  
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